Molti di coloro che hanno frequentato e
frequentano l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro Martire” e
lo Studio Teologico “San Zeno” hanno
espresso la volontà di proseguire
nell’arricchimento teologico
mantenendo e rinsaldando le relazioni
amichevoli nate proprio durante il corso
degli studi; accogliendo queste istanze è
stata fondata l’Associazione
TeologiaVerona che opera in continuità
con le due scuole teologiche veronesi.
L’Associazione è aperta agli ex studenti,
studenti, docenti ed a tutti coloro che
ne condividano le finalità pur non
avendo frequentato i corsi delle scuole
teologiche,
Sul sito internet dell’Associazione è
reperibile una presentazione più
dettagliata e lo Statuto. Dallo stesso sito
è scaricabile anche il modulo per
l’adesione.

http://www.teologiaverona.it/associazione/
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La Biblioteca
del Seminario
La Biblioteca del Seminario conta una ottantina di
abbonamenti a riviste varie, accoglie nei suoi scaffali circa
sessantacinquemila
volumi tra i quali
novantasei incunaboli e
oltre
duemila
cinquecentine.
Possiede la raccolta più
cospicua di stampe
veronesi dopo quella
presente
presso
la
Biblioteca Civica.
Bibliotecario: Bonifacio d. Gianattilio.
Bibliotecario emerito: Orlandi mons. Angelo.
Vicebibliotecario operativo: Perusi d. Renato.
Orario di apertura
INVERNALE (dal 1 ottobre al 1 giugno)
Lunedì: chiuso; Martedì: 14.30 - 19.00. Mercoledì: 9.00 - 13.00;
14.30 - 19.00. Giovedì: chiuso. Venerdì 15.30 - 20.30. Sabato
chiuso.

ESTIVO (da venerdì 3 giugno a venerdì 29 luglio; da lunedì
29 agosto a venerdì 30 settembre)
Lunedì; 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.30. Martedì: chiuso. Mercoledì:
9.00 - 12.30; 15.00 - 17.30. Giovedì: chiuso. Venerdì: 9.00 12.30; 15.00 - 17.30. Sabato: chiuso.
Chiusura estiva: 1-26 agosto
Chiusura periodo natalizio: 23
dicembre - 6 gennaio
Chiusura periodo pasquale: 21
aprile - 26 aprile
Servizi
Document Delivery; Internet WIFI;
Consulenza per le ricerche;
tel. 045 9276229 045 9276229
biblioteca@teologiaverona.it

Programma
Accoglienza:
«video presentazione» sulle scuole
beduine a cui vanno proventi della
vendita del Libro.

Saluto
del presidente dell’associazione
Mario Ebri

Presentazione
Moderatrice: Cristina Frescura
Lettori:
Suor Vania Doro
Mario Ebri
Don Diego Righetti

Interventi
domande dei lettori e del pubblico
Don Martino Signoretto

Conclusione:
in biblioteca: «simulazione» di come si
può iniziare una ricerca …

Profilo
Don Martino Signoretto, docente di Antico Testamento
presso lo Studio Teologico San Zeno e l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose. È collaboratore presso la parrocchia
dei Santi Angeli Custodi, fa parte della commissione della
formazione del clero, in particolare dei preti giovani. È
guida per pellegrinaggi in Terra Santa e collabora con altri
docenti tenendo corsi sulle «Terre bibliche» presso la
Facoltà Teologica del Triveneto di Padova. Ha scritto
articoli sulla rivista Esperienza e teologia e Il mondo della
bibbia. Pubblicazioni: Metafora e didattica in Prv 1-9,
(Studi e ricerche) Cittadella, Assisi 2006. Il commento alle
immagini a: La Bibbia narrata ai bambini (Gribaudo,
Milano 2010). Quattro DVD accompagnati da un sussidio
in collaborazione con l’Associazione «Luci nel Mondo»: 1.
Dieci parole di libertà. I Comandamenti, Verona 2007; 2.
Otto parole di felicità. Le Beatitudini, Verona 2008; 3. Una
parola di verità. Padre Nostro, Verona 2008; 4. La
riscoperta del monte Sinai. Ritrovamenti archeologici alla
luce del racconto dell’Esodo, Verona 2010.

Altre opportunità di presentazione del libro:
28 novembre - Parrocchia dei Santi Angeli Custodi
a cura del gruppo culturale «Custodi Di Cultura»
Ore 19.30-20.00: preghiera di intercessione
Ore 20.00-20.30: buffet e intrattenimento
Ore 20.30-22.00: presentazione a più voci
14 dicembre presso la Parrocchia della Croce Bianca
«Scuola Vicariale di Teologia»
Ore 20.30: presentazione del libro a cura di
Nuria Calduch-Benages
Docente ordinario di Sacra Scrittura
Presso la Pontifica Università Gregoriana di
Roma

